
 
 

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 2017 – Istruzioni per l’uso 
Nuove disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. 
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
Nelle pratiche di manifestazione pubblica di festa va sempre indicato dettagliatamente il programma 
degli spettacoli con gli intrattenimenti ed i giochi che si svolgeranno (può essere presentato anche come 
allegato). 
 
PRESENZA DI BANCARELLE 
Nelle pratiche indicare la presenza di bancarelle (vendita alimentari o non alimentari). 
Quando l’area è pubblica, per effettuare la vendita è necessario essere in possesso di autorizzazione 
per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante (ambulante itinerante), ai sensi 
della vigente normativa D.Lgs. n.114/98, L.R. n. 06/2010 s.m.i. Inoltre, qualora si effettui la vendita di 
prodotti alimentari, dovranno essere rispettate le normative sanitarie vigenti ai sensi della regolamento, 
leggi determinazione della Regione Lombardia (notifica sanitaria REG CE 852/2004-   
 
MERCATINI DEGLI ARTISTI E DELL’ARTIGIANATO 
Come previsto dall’art. 4 del D.Lgs n.114/98 solamente gli artisti che vendono le proprie opere 
dell’ingegno sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione alla vendita e pertanto, per tali artisti, è 
sufficiente presentare l’apposita dichiarazione sottoscritta dagli interessati al Settore Commercio 
della Polizia Locale. Se vi sono artigiani che vendono, tranne i casi in cui l’attività artigianale stessa sia 
svolta su area pubblica, essi si devono munire di autorizzazione per commercio su area pubblica in 
forma itinerante (ambulante). 
 
HOBBISTI 
Se all’interno della manifestazione sono previste bancarelle di hobbisti, gli stessi dovranno essere in 
possesso di tesserino personale debitamente vidimato dal Comune previa consegna al Comune stesso 
dell’elenco dei beni che si intendono vendere, barattare o esporre. 
 
PRODUTTORI AGRICOLI 
Per partecipare alle manifestazioni e vendere prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria 
azienda, i produttori agricoli devono presentare comunicazione per “vendita in forma itinerante su aree 
pubbliche” o su aree private al Comune in cui ha sede l’azienda di produzione. La comunicazione deve 
contenere il tipo di coltivazione o di allevamento praticati ed i prodotti che intendono vendere (D.Lgs. n. 
228/2001). Detta comunicazione dovrà essere verificata dall’organizzatore della manifestazione. 
 
ASSAGGI GRATUITI 
"Sono escluse altresì dall'obbligo della notifica ai fini della registrazione le attività comportanti l'offerta 
gratuita di alimenti e bevande nell'ambito di promozione di prodotti alimentari e/o dimostrazione di 
attrezzature per la loro preparazione". 
Non vengono pertanto individuate particolari implicazioni di carattere igienico sanitario che necessitino di 
comunicazione all’ASL. 
In ogni caso, viene mantenuta in capo all'organizzatore la responsabilità di fornire e distribuire alimenti 
che non siano di nocumento per la salute di chi li consuma. 
Fuori dalla casistica sopra riportata, è necessario presentare al Settore Commercio del Comune di 
riferimento territoriale, segnalazione certificata di somministrazione temporanea per manifestazione o 
riunione straordinaria di persone. Sarà cura del Settore Commercio inoltrarla all’ASL per l’attività di 
vigilanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISPONIBILITA’ DELL’AREA / LOCALI 
Se la manifestazione è svolta su area pubblica indicare sempre nella pratica di manifestazione, gli 
estremi della concessione per l’occupazione suolo pubblico rilasciata dagl’Ufficio tecnico, tributi e 
Polizia Locale , se invece l‘iniziativa è prevista su area o locali privati deve essere allegato assenso 
scritto della proprietà corredato di piantina in cui sia indicato il posizionamento delle attività previste e 
dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’organizzatore per il posizionamento delle stesse. 
Qualora l’attività sia svolta in parchi, giardini o aree destinate a verde pubblico vanno anche indicati 
gli estremi dell’Autorizzazione all’utilizzo di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche rilasciata 
dal Servizio Ambiente. 
 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE  
Ai sensi della L. 06/2010 “l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di 
sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa 
segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi della  L.R. 06/2010, e 
non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’art. 71 del Decreto Legislativo 26 
marzo 2010 n. 59. Pertanto non è soggetta al possesso dei requisiti professionali, ma permane 
l’obbligo di possesso dei requisiti morali. ( Per associazioni, oratori, partiti politi ect ect) 
È inoltre necessario rispettare i requisiti igienico-sanitari e le specifiche normative in materia di 
sicurezza e di prevenzione incendi, pertanto dovranno essere allegate la SCIA MOD A e scheda 1( 
notifica sanitaria reg. CE852/2004. La scheda  2 della SCIA solo nel caso di attività  non viene svolta 
non direttamente dall’associazione. 
Inoltre bisogna allegare relazione tecnica, firmata dall’interessato, descrittiva degli impianti, dei cicli di 
lavorazione con indicazione in merito all’approvvigionamento idrico (compresa l’eventuale presenza di 
dispositivi di trattamento dell’acqua potabile), allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in 
atmosfera; 
-Planimetria quotata dei locali o strutture in scala adeguata (almeno 1:100), firmata dall’interessato, 
corrispondente allo stato legittimo, dalla quale risulti evidente la destinazione d’uso dei locali, la 
disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, della rete degli scarichi ed il 
layout della disposizione delle attrezzature. (Planimetria complessiva con l’individuazione di tutte le 
attività presenti). 
Inoltre, in caso di utilizzo di GPL per la cottura di cibi, dovranno essere rispettate le disposizioni 
della nota del Ministero dell’Interno prot. n° 3794 del 12/03/2014 ed il relativo personale dovrà 
avere frequentato nell’ultimo triennio idoneo corso di prevenzione incendi e lotta antincendio 
(D.M. 10/03/1998) ed essere in possesso del relativo attestato. 
I banchi/automezzi/attrezzature con GPL devono essere dotati di almeno un estintore di capacità 
estinguente non inferiore a 34 A 144B C. 
In caso di utilizzo di gruppi elettrogeni, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al p.to 6 
lett. H delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi della nota del Ministero dell’Interno 
prot. n° 3794 del 12/03/2014. I servizi di pronto intervento in caso di incendio e di guasti elettrici 
dovranno essere assicurati da personale esperto che dovrà essere presente durante la 
manifestazione. 
Il responsabile antincendio sopra indicato deve avere frequentato nell’ultimo triennio idoneo 
corso di prevenzione incendi e lotta antincendio (D.M. 10/03/1998) ed essere in possesso del 
relativo attestato. 
Inoltre dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni antincendio della nota del Ministero 
dell’Interno prot. n° 3794 del 12/03/2014, di cui si riporta la sintesi: 
1. accessibilità dell'area della manifestazione da parte dei VVF, sono stabiliti requisiti minimi, 
ovvero, larghezza:  mt. 3,50 – altezza libera: mt. 4 – raggio di svolta: mt. 13 – pendenza: 
non superiore al 10 % - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate; 
2. disponibilità di vie di transito interne all'area; 
3. disponibilità di alimentazione idrica nell'area per il rifornimento degli automezzi VVF; 
4. distanze minime tra gli autonegozi o i banchi e le uscite dei fabbricati; 
5. distanziamento degli autonegozi o i banchi da tombini (pozzetti non sifonati) o altri ambienti confinanti; 
6. collocazione e gestione di gruppi elettrogeni; 
7. presenza di estintori in prossimità dei banchi; 
8. deposito di bombole per ogni banco o autonegozio tale da non superare il limite di 75 Kg; 
9. registro delle manutenzioni per ogni autonegozio o banco; 
10. informazione e formazione del personale che utilizza GPL; 



 
 
PESCHE – LOTTERIE E TOMBOLE 
Nel caso in cui, oltre agli intrattenimenti e spettacoli indicati ed oggetto della manifestazione, 
vengano effettuate anche PESCHE – LOTTERIE E TOMBOLE, occorre trasmettere 
comunicazione di cui al DPR 430/2001 da inoltrare almeno 30 giorni prima, come da 
modulistica disponibile. 
SPETTACOLI PIROTECNICI 
In caso si intendano effettuare spettacoli pirotecnici dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima 
apposita richiesta da parte di pirotecnico abilitato all’accensione e maneggio di fuochi artificiali corredata 
dalla prevista documentazione.  Gli spettacoli pirotecnici possono essere effettuati presso l’Area di 
Sparo invidiata Località Pineta). 
SPETTACOLI VIAGGIANTI 
Qualora si intendano svolgere fra gli spettacoli attrazioni di cui all’elenco ministeriale degli “Spettacoli 
Viaggianti”, tali attrazioni devono ottenere apposita autorizzazione previa presentazione di istanza 
almeno 30 giorni prima corredata di assenso dell’organizzatore della manifestazione con l’esatta 
ubicazione delle attrazioni. 
Se all’interno della manifestazione sono presenti più di cinque attrazioni dello spettacolo viaggiante, 
l’organizzatore dovrà richiedere,  il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza !!!!! 
(C.C.V.L.P.S.). 
ALLESTIMENTO STRUTTURE 
Se vengono installate strutture, pedane o palchi che non necessitano di relazione di corretto 
montaggio a firma di tecnico abilitato o sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza 
dovrà essere presentata dichiarazione di assunzione di responsabilità a firma dell’organizzatore della 
manifestazione. 
Deve essere prodotta dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, 
a firma di tecnici abilitati. 
Se vengono installati Stands, allestimenti, o pedane con altezza dal suolo inferiore a 80 cm. e/o 
strutture con capienza non superiore a 200 persone, dovrà essere presentata apposita relazione di 
corretto montaggio a firma di tecnico abilitato. 
In caso di pedane con altezza da suolo superiore a 80 cm e/o, locali o allestimento di strutture, 
con capienza superiore a 200 persone dovranno essere presentate: 
- in caso di locali o allestimento di strutture con capienza fino a 5.000 persone istanza al Comune per 
ottenere il sopralluogo della Commissione  Comunale di Vigilanza . 
Gli estremi dell’istanza andranno riportati sulla pratica di manifestazione pubblica. 
- in caso di locali o allestimento di strutture con capienza oltre le 5.000 persone istanza alla 
sommissione Provinciale di Vigilanza corredata dalla relativa documentazione per 
ottenere il sopralluogo.  
Gli estremi dell’istanza andranno riportati sulla pratica di 
manifestazione pubblica. 
All’atto del sopralluogo della Commissione di Vigilanza competente dovrà essere presentata la 
seguente documentazione: - certificato di collaudo dei palchi; certificato attestante il corretto 
montaggio degli stands o altri allestimenti; attestazione di conformità degli impianti elettrici 
alle norme CEI. 
EMISSIONI SONORE 
È necessario dichiarare l’affluenza prevista delle persone alla manifestazione ed andranno 
rispettati gli orari ed i limiti acustici di cui alle Regolamento Comunale in relazione alla diversa tipologia 
di attività svolta (manifestazione/concerto, etc.) e luogo di svolgimento (nelle strutture non dedicate agli 
spettacoli, etc.). 
Qualora si superino i limiti acustici e/o orari previsti dalle tabelle 1 e 2 dalla legge, a seconda del caso 
nel quale si rientri, andrà acquisita l’autorizzazione in deroga al rumore rilasciata dal Servizio Ambiente 
del Comune, previo parere di Arpa, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 15/2001 s.m.i., così come previsto 
dalla Legge. 
 
SIAE 
E’ obbligatorio avere assolto agli obblighi SIAE. 
 
 



 
CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività di manifestazione pubblica di cui agli artt. 68 - 69 
TULPS è subordinata: 
- all’ottenimento del Certificato di Agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S., se necessario, ed alle 
eventuali condizioni/prescrizioni in esso contenute, nonché al rispetto di quanto prescritto 
nella relazione del tecnico abilitato, ove necessaria; 
- al rispetto delle eventuali condizioni/prescrizioni contenute nei titoli abilitativi rilasciati dagli 
Enti/Servizi competenti (es.: autorizzazione del Servizio Ambiente per il rumore e l’utilizzo dei 
parchi pubblici, Polizia Locale per l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, ecc.). 

 
 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
L’organizzatore della manifestazione si assume ogni responsabilità civile e penale inerente 
lo svolgimento di tutte le attività previste nella manifestazione pubblica. 


